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Bologna, 1 dicembre 2020 
 
 
Risultati del sondaggio tra i Soci e le Socie della Sezione Territoriale Emiliano-Romagnola sull’attività del 
medico competente nell’ambito della gestione e del contenimento della diffusione dell’infezione da SARS 
CoV 2. 
 
Data del sondaggio: 27 novembre 2020. 
Modalità: telematica. 
Obiettivo: avviare una riflessione su criticità o difficoltà riscontrate dei medici competenti nello svolgimento 
di questa attività sempre più rilevante all’interno delle aziende. 
 
I risultati sono stati presentati durante un breve intervento tenuto dal Presidente della Sezione territoriale 
ER SIML su invito della Regione Emilia-Romagna dal titolo “L’evoluzione del ruolo e le nuove attività del 
medico competente nel contesto della prevenzione e contenimento dei focolai da SARS-COV-2 nei luoghi di 
lavoro”, inserito nell’ambito di Ambiente lavoro – evento organizzato da Regione ER e INAIL dal titolo “IL 
RISCHIO DA SARS-COV-2 IN AZIENDA: PREVENZIONE, CONTENIMENTO E COLLABORAZIONE CON 
L’AUTORITÀ SANITARIA”. 
 
Al sondaggio hanno partecipato 43 Soci. 
I settori di impiego dei medici sono risultati prevalentemente industria metalmeccanica, trasporti e 
logistica, settore sanitario, seguiti da grande distribuzione (alimentare e non), industria chimica, 
allevamento e pesca, agricoltura e industria alimentare. 
Oltre la metà dei Soci ha riportato che l’attività di sorveglianza sanitaria periodica era regolarmente ripresa, 
circa un terzo che l’attività di sorveglianza sanitaria periodica era in corso, ma la ripresa era stata solo 
parziale in quanto le visite mediche da privilegiare avevano subito un incremento in termini numerici 
rispetto al passato, così distribuite: 
 

TIPOLOGIA DI VISITA  (%) 

Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione 18% 

Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per COVID19 22% 
Visite mediche preventive 30% 
Visite a richiesta del lavoratore 30% 

 
Nella minoranza dei casi, infine, i medici hanno riferito che l’attività di sorveglianza sanitaria periodica era 
in corso, ma la ripresa era stata solo parziale a causa d esigenze aziendali (es. interruzione attività 
produttiva, ricorso al lavoro agile). 
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Impiego dei test sierologici o antigenici in azienda 
 
Circa la metà dei rispondenti ha riferito di utilizzare o avere utilizzato test sierologici per screening 
periodico sulla popolazione lavorativa. 
Alcuni medici (meno di 5) hanno dichiarato di essere interessati ad utilizzare test sierologici per una 
campagna di screening o viceversa di non averli mai impiegati per ragioni legate a difficoltà organizzative 
nella gestione dei risultati positivi e la prenotazione di test di conferma. 
 
 
In merito all’uso dei test antigenici sono stati rilevati i seguenti risultati (ammesse più opzioni da parte di 
ciascun rispondente): 
 

 
 
 
Le diverse tipologie di test sono state impiegate in particolare nei settori più rappresentati: sanitario e 
metalmeccanico. 
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In merito alla tutela dei lavoratori fragili (compresi post COVID19) sono state segnalate le seguenti criticità 
(ammesse più opzioni da parte di ciascun rispondente): 
 

 
 
In conclusione, sono emersi i seguenti punti di attenzione: 
 
- Difficoltà (carenza normativa) successive al rilascio della temporanea non idoneità (giustificativo 

assenza, esaurite ferie), soprattutto quando non sia percorribile l’opzione lavoro agile. 
- Normativa non chiara nell'individuazione dei casi da sottoporre a visita. 
- Difficoltà nella definizione delle aree a maggior rischio di contatto con casi positivi nel contesto della 

seconda ondata dell'epidemia che vede l'infezione più diffusa in comunità. 
 
Temi di interesse per i Soci che hanno partecipato al sondaggio sono: 
- Aggiornamento sugli aspetti clinici della malattia COVID19, in particolare sulle possibili conseguenze in 

rapporto al rientro al lavoro e tutela dei lavoratori fragili. 
- Test diagnostici fruibili in azienda: caratteristiche, indicazioni e significato dei risultati, esecuzione test e 

gestione rifiuti. 
- Criteri di tracciamento contatti, quarantena e isolamento volontario di contatti di casi confermati o 

contatti conviventi di casi in attesa di conferma. 
- Supporto per la ricerca e la messa in atto di misure di prevenzione in ambito aziendale (non solo 

sanitario). 
 

SI RINGRAZIANO I SOCI PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO  
ROBERTA BONFIGLIOLI 


